
SUBLIMAZIONI
la casa d’arte artribù è felice ed orgogliosa d’invitarvi VenerdÏ 11 dicembre 2009 dalle ore 20:00 al vernissage 
riservato che aprirà la mostra SUBLIMAZIONI.

Protagonisti dell’esposizione, tre artisti che la critica unanimemente definisce il futuro dell’arte contemporanea 
internazionale: Aron DEMETZ, Tommaso OTTIERI, Matteo PUGLIESE.

Aron Demetz è considerato uno dei maggiori scultori mondiali e nonostante la giovane età dell’artista, è 
seguito da illustri critici e curatori internazionali: nomi del calibro di Beatrice Buscaroli, Vittorio Sgarbi, Luca 
Beatrice e Danilo Eccher che hanno curato personalmente i suoi eventi principali.

Demetz ha già esposto in una delle più importanti gallerie del mondo la Marlborough di Monte Carlo, al 
PAC di Milano e nell’ultima Biennale di Venezia, circa quest’ultima partecipazione poi, sono state scritte dalla 
stampa specializzata parole entusiastiche, definendolo in più occasioni: l’artista più coraggioso e apprezzato 
del Padiglione Italia e tra i memorabili dell’intera manifestazione.

Nella mostra artribù SUBLIMAZIONI esporrà eccezionalmente alcune opere della oramai celebre collezione 
VITA INTERIORE ammirata appunto alla 53° Biennale di Venezia.

 

Tommaso Ottieri è il pittore che tanto impressionò nel 2007 al Premio Cairo con le sue città dall’ampio taglio 
visivo,  dalle vedute deformate e dai pigmenti intensi. 

Da allora un successo crescente che lo porta ad esporre a Roma, Milano, Bologna, Napoli, Torino, Zurigo, 
Colonia, New York. 

Molti i grandi nomi del collezionismo italiano che si sono già assicurati un’opera dell’artista partenopeo: 
Fendi, Montezemolo, Della Valle, Marchionne e recentemente anche la prestigiosa Fondazione Puglisi 
Cosentino ha acquisito una grande tela per l’esposizione permanente di Palazzo Valle a Catania.

 
Matteo Pugliese, già ben conosciuto e amato dai frequentatori del nostro salotto, è considerato oggi uno 
degli artisti contemporanei più desiderati dai galleristi e appassionati del settore. 

Il successo “galoppante” dello scultore lo ha portato nelle case dei collezionisti di riferimento in Italia e lo ha 
visto protagonista nelle aste di Christie’s, Sotheby’s e Pandolfini.

Recentissima l’inaugurazione della grande mostra a Londra insieme all’opera di Giorgio Morandi, prossime 
quelle di Bruxelles e Hong Kong ed Ë proprio di questi giorni la grande installazione di ben 6 metri davanti 
a Palazzo Reale, Milano.

 
Tanti quindi gli spunti artistici per non perdere questa mostra che permetter‡ di visionare 27 opere dei tre 
maestri


